Tante vie portano all’imposizione individuale
Dopo il sì al «matrimonio per tutti» è ora di rimuovere un altro ostacolo alla vita coniugale:
quello della tassazione congiunta dei redditi, di Marco Salvi
Gli Svizzeri hanno recentemente detto di sì al «matrimonio per tutti» e hanno così fatto un
passo supplementare verso le pari opportunità. Tuttavia, vi sono ulteriori ostacoli da rimuovere
in un aspetto importante della vita coniugale: quello della tassazione. Oggi, la tassazione
congiunta dei redditi delle coppie sposate fa sì che il reddito delle donne – nella stragrande
maggioranza dei casi, sono loro a portare a casa il secondo reddito – venga tassato di più di
quanto non sarebbe il caso con un’imposizione individuale. Questo svantaggio fiscale può
anche tradursi in una penalizzazione del matrimonio rispetto al concubinato, specialmente se
entrambi i partner guadagnano un importo simile. L'introduzione dell'imposizione individuale
quindi non solo abolirebbe le disparità di trattamento tra le coppie sposate e quelle non
sposate, ma migliorerebbe pure la parità di genere dal lato fiscale.
E non sono solo io a dirlo, ma un nuovo rapporto in materia, pubblicato qualche settimana fa
dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Il rapporto è lungo e dettagliato:
infatti, benché il principio fondamentale dell’imposizione individuale – quello di «una persona,
una dichiarazione fiscale» – sia semplice, la sua applicazione concreta lo è molto meno. Come
tenere conto di redditi prodotti in comune, quali certi redditi da risparmio? E che ne è delle
deduzioni?
Ma come in ogni riforma fiscale, si tratta in primo luogo di trovare una soluzione che minimizzi
il numero dei potenziali perdenti; di coloro insomma che, a riforma attuata, si ritroverebbero a
pagare più imposte di adesso. Il rapporto mostra che un passaggio «indolore» all’imposizione
individuale, cioè senza praticamente perdenti rispetto alla situazione attuale, è possibile… ma
costa. Esso stima le perdite fiscali a circa un miliardo e mezzo di franchi l’anno, perdite che
dovrebbe venire poi compensate da aumenti di altre imposte.
Dal lato dei benefici, l'introduzione della tassazione individuale inciterebbe 300’000 donne ad
aumentare del 20 percento le ore lavorate. Questo aumento dell'occupazione femminile
migliorerebbe le opportunità di carriera, come pure la sicurezza finanziaria delle donne
durante la vecchiaia.
L'analisi degli economisti dell’AFC evidenzia insomma che non esiste un modello unico di
tassazione individuale. La scelta tra i vari modelli è fondamentalmente politica. Ma
indipendentemente da queste scelte, è indubitabile che l'introduzione della tassazione
individuale sarebbe un altro passo importante verso una maggiore uguaglianza di opportunità
tra uomini e donne.

